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SEDE DI: PISA 
STRUTTURA PROPONENTE: Progetto Life 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA AFFARI GENERALI N.  61  DEL  04.08.2015  

 
OGGETTO : Progetto LIFE +11 NAT/IT/00094 SOS Tuscan Wetlands – incarico di collaborazione per le azio-

ni A.2 e C.2 Monitoraggio e controllo del Procambarus clarkii  per la stagione 2015– cofinanziamento 

dell’Unione Europea – Affidamento – CIG. Z83159F3CB 

IL DIRETTORE 

Richiamati: 

- il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio n° 123 del 

05/11/2012, con il quale viene preso atto del progetto in oggetto; 

- la L.R. 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 

91/1998 – Abrogazione della L.R. 34/1994); 

- la Deliberazione dell’assemblea consortile n° 4 del 28/02/2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 Basso 

Valdarno a partire dal 01/03/2014, che subentrerà al vecchio Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio in 

tutti i rapporti giuridici in essere; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 84 del 21/08/2014 “Progetto LIFE NAT/IT/00094 Control of inva-

sive alien species to restore threatened habitats inland wetlands of northern Tuscany. Individuazione della 

nuova figura di Project Manager”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 46 del 30/06/2015 “Struttura operativa e tecnico amministrativa. 

Compiti e attribuzioni. Provvedimento di indirizzo. Approvazione”. 

 

Ritenuto che 

- il progetto LIFE+11 NAT IT 00094  “Control of invasive alien species to restore threatened habitats inland 

wetlands of northern Tuscany” è costituito da numerose azioni, tra le quali l’azione A.2 – Azioni preparatorie 

per il controllo del Procambarus clarkii e l’azione C.2 - Controllo del Procambarus clarkii,  che prevedono  

la costituzione e la formazione di un team locale che prenda parte attiva alle azioni di monitoraggio ed a quel-

le di controllo del gambero della Louisiana; 

- per il monitoraggio ed il controllo del gambero della Louisiana Procambarus clarkii sono previsti la cattura 

tramite nasse ed il successivo censimento degli individui rinvenuti; 

- è necessario individuare i soggetti che costituiranno il team tra gli stakeholders locali; 

- nel corso dell’azione sarà necessario garantire la presenza sul campo di almeno 4 operatori per sito per tutti i 

cicli di monitoraggio e controllo, per 10 giorni continuativi al mese tra maggio e settembre di ogni anno fino 
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al termine del progetto; 

- per garantire la buona riuscita delle azioni è necessario che i membri del team siano esperti conoscitori delle 

zone di intervento; 

- è necessario che il team disponga di apposite imbarcazioni per l’esecuzione delle azioni di progetto; 

- con Determina del Direttore di Comprensorio del Padule di Fucecchio n. 8 del 29/04/2014 era stato affidato 

l’incarico in oggetto all’associazione Federcaccia sezione comunale di Anchione, con sede in Ponte Buggia-

nese (PT) via Capannone n°93 C.F. 91024760471; 

- Federcaccia ha provveduto ad espletare le mansioni di cui era stata incaricata per il primo anno di monitorag-

gio e controllo e, per le mansioni svolte, Federcaccia è stata regolarmente pagata con nota di liquidazione n. 

1013 del 03/10/2014; 

- a seguito della riorganizzazione interna del Consorzio 4 Basso Valdarno, al momento di riprendere le azioni 

per l’anno 2015 non era possibile garantire la presenza di 2 operatori consortili che facessero parte del team; 

- per tali modifiche alle condizioni, Federcaccia ha palesato la volontà di rinunciare all’incarico per gli anni 

successivi, con nota del 06/05/2015 (agli atti prot. 6596 del 07/05/2015), volontà reiterata successivamente 

con nota del 20/07/2015 (agli atti prot. 9938 in pari data), non sussistendo le condizioni per lo svolgimento 

dell’incarico; 

- si è reso pertanto necessario provvedere alla ricerca di un nuovo soggetto per fornire la collaborazione allo 

svolgimento delle azioni A.2 e C.2 in oggetto, effettuata tramite indagini di mercato; 

- nessuno dei soggetti interpellati nel corso dell’indagine di mercato si è reso disponibile allo svolgimento 

dell’incarico in parola, alle condizioni proposte; 

Considerato che dall’indagine di mercato è scaturito che le condizioni proposte erano eccessivamente onerose 

per gli operatori; 

Ritenuto che 

- al fine di poter affidare l’incarico si è reso necessario modificare le condizioni dello svolgimento, in particola-

re mettendo a disposizione 2 dipendenti consortili che prenderanno parte al team ogni giorno di intervento; 

- mutando le condizioni, era doveroso interpellare nuovamente Federcaccia, al fine di verificarne la disponibili-

tà allo svolgimento dell’incarico, in quanto risulta idonea e dispone di personale già formato ed esperto delle 

azioni da effettuare; 

 

Verificato che alla luce delle nuove condizioni proposte, Federcaccia sez. Comunale di Anchione, con sede in 

Ponte Buggianese (PT), via Capannone n.93, codice fiscale 91024760471, si è resa disponibile allo svolgi-

mento dell’incarico di cui trattasi per l’anno 2015, garantendo la presenza di 2 operatori ed un’imbarcazione 

per ogni sito di intervento a fronte del rimborso delle spese sostenute, sino al tetto massimo di € 2.832,00; 
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Considerato che 

- all’interno delle spese ammissibili a contributo del progetto LIFE+11 NAT IT 00094  “Control of invasive 

alien species to restore threatened habitats inland wetlands of northern Tuscany” è prevista la somma omni-

comprensiva di € 21.600,00 per la collaborazione degli operatori partecipanti al team; 

- per le mansioni svolte nell’anno 2014 il Consorzio ha corrisposto a Federcaccia l’importo di € 4.426,23; 

- l’importo residuo per lo svolgimento della collaborazione per il controllo del gambero è di € 17.173,77, da 

suddividersi in 12 mesi di intervento, di cui 2 mesi nel 2015, 5 mesi nel 2016 e 5 mesi nel 2017; 

- il tetto massimo per le spese da rimborsare a Federcaccia nei 2 mesi di intervento ammonta ad € 2.832,00, e 

che tale importo corrisponde a circa 2/12 dell’importo residuo; 

- il rimborso verrà liquidato a Federcaccia per la collaborazione di che trattasi in un’unica soluzione da corri-

spondere al termine dell’incarico e comunque non oltre il 30 ottobre 2015; 

- la spesa di cui al presente trova copertura al capitolo 450/R residuo 12/50315/13 (nuova codifica cap. 660 

imp. 985.9) del bilancio dell’esercizio in corso; 

- per disciplinare le attività oggetto del presente atto è  predisposta  una convenzione acquisita in atti prot.. 

10471 in data 4 agosto 2015, che viene integralmente richiamata con presente atto; 

- all’incarico di cui trattasi è stato attribuito il codice CIG Z83159F3CB (acquisito agli atti al prot. 10469 del 4 

agosto 2015); 

- ai fini della tracciabilità finanziaria, Federcaccia con nota del 30/09/2014, acquisita agli atti al prot. 9864 in 

pari data, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato, con IBAN IT6010620070490000000000222; 

 

Vista la Convenzione che disciplina l’incarico e che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

DETERMINA 

 
1. di considerare conclusa la collaborazione con Federcaccia per il controllo del gambero, di cui alla Deter-

mina  del Direttore di Comprensorio del Padule di Fucecchio n. 8 del 29/04/2014; 

2. di affidare l’incarico di collaborazione al controllo del gambero per i mesi di agosto e settembre della sta-

gione 2015 a Federcaccia sez. Comunale di Anchione, con sede in Ponte Buggianese (PT), via Capannone 

n.93, codice fiscale 91024760471, alle condizioni di cui alla Convenzione acquista in atti e riportata in 

premessa, a fronte del rimborso delle spese sostenute sino al tetto massimo di € 2.832,00, da corrisponde-

re in unica soluzione al termine dell’incarico e comunque non oltre il 30 ottobre 2015; 

3.    dare atto che la somma già impegnata al capitolo 450/R residuo 12/50315/13 (nuova codifica cap. 660 
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imp. 985.9) sarà destinata alla copertura della spesa derivante dal presente atto in favore di Federcaccia 

sez. Comunale di Anchione, con sede in Ponte Buggianese (PT), via Capannone n.93, codice fiscale 

91024760471. 

 

IL  DIRETTORE   
            (Dott. Franco Fambrini) 

____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la disponibilità della somma di € 2.832,00 sui capitoli del Bilancio di previsione – gestione residui comprensorio 
del Padule di Fucecchio al capitolo 450/R – imp. 12/50315/13 – nuova codifica cap. 660 imp. 985.9 . 
 

                          IL DIRETTORE DI AREA 
                           RISORSE 

                           (dott.ssa Irene Veroni) 

 
Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 04.08.2015                    
per cinque giorni consecutivi 
 
IL DIRETTORE AMM.VO  
AREA AFFARI GENERALI  
(Dott. Franco Fambrini) 

 
                                         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo consortile dal  04.08.2015  al  09.08.2015  senza opposizione. 
 
                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 
                                                                                                               AREA AFFARI GENERALI  
                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 
 

 
 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  
 
                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 
                                                                                                               AREA AFFARI GENERALI  
                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 
 

 
 

Copia conforme all’originale  
per uso interno amministrativo 
contenuta in n° _________ fogli 
 
Pisa,  
 
IL DIRETTORE AMM.VO 
AREA AFFARI GENERALI  
(dott. Franco Fambrini) 

 


